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Si dice che dovremo fare a meno della Minetti (finché non vedo le dimissioni ufficiali…). Intanto è arrivato il via 
libera al bilancio, parleremo di Expo e fisco locale, ma attendiamo sempre di capire se e come la Lombardia 
intende uscire dal torpore. 

 

 
1 – Se la virtù diventa un alibi 

Fiacco dibattito in aula per l’approvazione del rendiconto di bilancio per il 2011 e dell’assestamento per il 2012. Nessun intervento dei consiglieri di maggioranza, al di là di quelli obbligatori di 

relatore e assessori. Solito ritornello riguardo i conti in ordine della Lombardia, ma non un segnale che uno nella direzione di adeguare le politiche regionali a un tempo di crisi che si scarica 

soprattutto sui cittadini e sulle imprese. La sensazione è che la Lombardia abbia scelto di andare avanti sulla falsariga di quanto fatto negli ultimi anni, ma le risorse continuano a calare e non si può 

ancora far finta di credere che, passata la crisi, tutto torni come prima. Pochi investimenti, solo il 2% del alcuna domanda… Sono alcuni degli aspetti che non convincono in un bilancio formalmente 

ineccepibile che ci consegna però una Lombardia sostanzialmente ferma in attesa di non si sa quali tempi migliori. 

 Il comunicato del capogruppo Gaffuri    Un mio post    L’editoriale di “Novità7giorniPD”: Sotto il vestito niente 

2 – Expo e fiscalità locale: vogliamo fare sul serio? 

La prossima seduta del Consiglio avrà due sessioni tematiche dedicate, come recita il titolo, a Expo e fiscalità locale. Due discussioni generali per fare il punto su questioni altamente simboliche che 

da qualche tempo paiono però segnare il passo. Sull’Expo basta misurare l’entusiasmo calante dell’opinione pubblica per avere un’idea di quanti dubbi si stiano addensando su quello che 

potrebbe/dovrebbe essere l’appuntamento clou per il rilancio di Milano e della Lombardia. Sulla fiscalità locale la Lega si è giocata buona parte delle sue carte politiche per ritrovarsi, al momento, 

con un bel pugno di mosche in mano. Due temi importanti, dicevo, ma il rischio che la seduta di martedì si trasformi in una sorta di passerella mediatico/politica.  Formigoni tenterà di raccontare che 

fosse per lui, commissario generale Expo maestro nel raccontare successi al momento poco meno che virtuali, tutto andrebbe bene e che le colpe sono sempre e solo di altri. La Lega metterà in 

campo tutta la sua retorica federalistico secessionista per tentare di addossare ad altri la colpa della mancata attuazione di un federalismo che si  è impantanato nella sua retorica padana. 

Il comunicato ufficiale del Consiglio sulla prossima seduta e  Un comunicato su EXPO dopo l’audizione dell AD Sala in Commissione VII 

3 - I numeri del Consiglio e i suoi contributi  

Nel 2011 il Consiglio regionale ha speso 4 milioni e 100 mila euro in meno di quanto aveva previsto. Potremmo dire che è riuscito ad applicare la spending rewiew in anticipo. Un buon risultato che 

non deve però archiviare l’impegno a far sì che l’istituzione che rappresenta i cittadini lombardi costi sempre meno e sia sempre più capace di funzionare meglio. Come ogni pubblica 

amministrazione, anche il Consigli regionale ha ampi margini di miglioramento in efficienza ed economia, ma l’importante è prendere bene la mira sulle spese da aggredire, perché talvolta si rischia 

di eccedere in populismo distruttivo. E’ il caso, a mio giudizio, della polemica montata nei giorni scorsi sui cosiddetti patrocini onerosi del Consiglio regionale. Si tratta dei contributi (per complessivi 

600 mila euro divisi in tranche di non più di 5 mila euro) che vengono erogati  a sostegno delle iniziative di enti, associazioni e aggregazione varie sul territorio. Qualcuno sostiene che siano solo un 

modo per aiutare gli amici degli amici e per rafforzare il proprio consenso, io ritengo che, se bene utilizzati possano anche essere un utile strumento di sostegno di realtà che mantengono vivo il 

territorio lombardo. Il dibattito è aperto, così come la possibilità di chiedere questi contributi (più domande arrivano, più saremo garantiti riguardo la buona destinazione). 

Il comunicato del Consiglio sul proprio bilancio 2011 

4 – La scuola e il territorio 

Il cosiddetto dimensionamento, ovvero l’accorpamento di molte scuole lombarde, ha creato malumori e polemiche nelle scorse settimane. E’ stato anche oggetto di un intervento della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i target di riduzione delle scuole importi dal ministero. Ora si tenta di correre ai ripari. La Giunta ha varato un regolamento con cui intende regolarizzare le 

scelte di accorpamento fatte fin qui e porre dei criteri per le scelte future. Intervento utile, ma forse non sufficiente a fare definitiva chiarezza su una questione che tanti malumori ha creato a 

famiglie ed enti locali. Gli accorpamenti spesso sono utili, basta che non vengano fatti solo tirando delle linee sulla carta senza tener conto dei disagi che potrebbero provocare a famiglie e operatori 

scolastici. Anche dal punto di vista formale, non sono convinto che sia sufficiente il regolamento proposto dalla Giunta, per questo stiamo pensando a un progetto di legge in materia. 

Un mio post con il provvedimento sul dimensionamento e una delibera sull’università 

5 – Consiglio: un addio che dispiace e uno (da confermare) che consola 

Dai giornali abbiamo appreso delle possibili dimissioni della consigliera Nicole Minetti. Sarebbe un gesto di responsabilità in una vicenda che non avrebbe neppure dovuto iniziare e che ha gettato 

una pessima luce sulle istituzioni. Attendiamo però l’ufficializzazione del passo di addio, visto che la diretta interessata non à parsa entusiasta della scelta. Salutiamo invece, e questo è ufficiale, il 

collega del PD Angelo Costanzo che è stato dichiarato ineleggibile per non aver potuto dimostrare di essersi dimesso in tempi utili dall’Aler di Sondrio. Al di là del merito della questione, nella quale 

Costanzo difficilmente avrebbe potuto trarre qualche vantaggio dal ritardo formale delle dimissioni, mi preme sottolineare come Angelo abbia dato un significativo contributo in questi due anni di 

lavoro in consiglio. Sempre presente e polemico al punto giusto, l’amico Angelo (mi permetto di definirlo così) è riuscito a portare in consiglio i temi relativi al territorio valtellinese, troppo spesso 

lasciato ai margini delle scelte istituzionali e politiche. Ad Angelo un grazie sincero per quanto ha con entusiasmo dato al gruppo PD e al consiglio in questi due anni e un in bocca al lupo per il suo 

ritorno al lavoro all’ASL di Sondrio. Mi auguro davvero che continui, in forme diverse, a offrire il suo contributo alle istituzioni lombarde. 

Il comunicato di Costanzo e quello del capogruppo Gaffuri  

6 – Bandi e finanziamenti 

Bando di finanziamento per progetti di “leva civica lombarda” (scade il 20 luglio) – clicca qui 

Contributi per ONULS e associazioni di promozione sociale (scade il 20 luglio) – clicca qui 

Contributi alle associazioni di volontariato (scade il 20 luglio) – clicca qui 

Bando per ospitare i centri di informazione Europe Direct dal 2014 al 2017 – clicca qui 

Iscrizione all’elenco per diventare direttori ASL e AOL (perché non ci siano sempre e solo gli “amici”) – clicca qui 

 

Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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